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L ’autore del volume intitolato “L ’influsso della rivoluzione francese 
sulla letteratura italiana” , docente universitario ungherese, titolare della 
Cattedra d ’Italianistica a Debrecen, è un vero specialista dell’epoca; sono 
conosciute, fra l ’altro, le sue pubblicazioni su Alfieri, Manzoni e Cuoco; ha 
scritto la prima monografia, nel suo paese, su Mazzini (Mazzini l’Apostolo, 
Budapest 1992), un libro che recentemente è uscito in seconda edizione.

Madaràsz ora prende in esame l’epoca che va dalla fine del Settecento 
fino alla seconda metà dell’Ottocento con l’intenzione di studiare quanto 
l’elaborazione letteraria della rivoluzione francese ovvero delle guerre 
napoleoniche potè contribuire a “risvegliare” la coscienza nazionale italiana 
dando l’avvio a cambiamenti tali che, nella convinzione della necessità 
dell’Italia libera e unita, portarono all’ideologia del Risorgimento. I vari 
aspetti di questo processo storico-letterario vengono analizzati e interpretati 
tramite le opere delle maggiori figure del periodo, alle quali sono dedicati i 
diversi capitoli del volume (Alfieri, Monti, Foscolo, Cuoco, Manzoni, 
Gioberti, Mazzini, Carducci, Nievo ecc).

All’Alfieri e al Foscolo, in un certo senso, spetta una sorte simile: 
l ’entusiasmo iniziale, con cui l’uno saluta in una poesia “Parigi sbastigliato” 
e l’altro scrive un’ode a “Bonaparte liberatore” , ben presto cade in una 
disillusione profonda. È merito dell’analisi che non si limita alla semplice 
ricostruzione di un tale procedimento, bensì riesce a mettere in rilievo alcuni 
tratti ideologico-poetici di questi autori: il rapporto, che nasce nel seno 
dell’individualismo radicale, tra gallofobia e patriottismo italiano, nell’ultimo 
Alfieri, e l’importanza dell’elemento patriottico nell’Ortis per cui il romanzo 
va nettamente differenziato dal Werther.

Il grande esule napoletano Vincenzo Cuoco, che tramandò nel suo 
“Saggio storico sulla rivoluzione napoletana” la memoria della Repubblica
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Partenopea, è al centro di un altro capitolo. Il critico, con un gesto assai 
simpatico, già all’inizio dichiara di voler (ri)scoprire, forse non solo per il 
pubblico ungherese, quest’importante autore meridionale. Storicismo di 
stampo vichiano e amor di patria: questi due elementi costituiscono, secondo 
M adaràsz, il filo conduttore dell’attività di Cuoco come uomo e come 
storiografo. Gli argomenti che vengono analizzati sono: il decadimento 
dell’assolutismo illuminato in oscurantismo, la teoria di Cuoco riguardo ai 
motivi di una rivoluzione, l’ambiguità terminologica della sua concezione di 
nazione e di popolo.

La parte di maggior interesse è dedicata ai pensatori del Risorgimento 
italiano. L ’intenzione dell’autore è di dare un ampio panorama sulla questione 
e cioè di rappresentarne le figure e di collocarle nelle varie correnti spirituali 
del tempo. In tal modo vengono evocati gli scrittori dell’ideologia della 
restaurazione (Soave, Monaldo Leopardi, Canosa), i moderati (Romagnosi, 
Botta, Balbo, Cantù) i filosofi cattolici (Rosmini, Gioberti) e i cosiddetti 
liberali radicali (Cattaneo, Pisacane, Ferrari).

Fra questi personaggi un posto a parte spetta, nell’analisi di Madaràsz, 
a Giuseppe Mazzini. Fondatore della Giovine Italia, iniziatore con il suo 
partito e apice del Risorgimento quale movimento politico-storico, il Mazzini 
è “ il classico maggiore e insuperabile” della letteratura che il libro prende per 
il suo argomento. Madaràsz non mira alla ricostruzione complessiva delle 
idee dell’Apostolo (anche perché l’ha già svolta nella sua monografia), ma, 
sulla base di due opere particolarmente significative a tal proposito: i 
“Pensieri sulla Rivoluzione Francese del 1789” e “Dei doveri dell’uomo” , 
indica gli elementi che fanno differenza tra la concezione del Mazzini intorno 
alla rivoluzione francese e quella sostenuta dagli altri pensatori del 
Risorgimento. In tale contesto l’autore, da un lato, sottolinea l’importanza del 
repubblicanismo unitario del Nostro rispetto ai teorici monarchisti e federalisti 
dell’epoca, e dall’altro dimostra la prontezza arguta con cui il Mazzini 
distinse le fasi di legislazione e di sopruso della rivoluzione francese, 
arrivando a criticare severamente, all’insegna della libertà del culto e dei 
fondamentali principi umani e civili, la dittatura giacobina.

Il libro di Imre Madaràsz è un testo eccellente per chi in Ungheria 
s ’interessa alla cultura deH’Illuminismo e del Risorgimento italiano: è di 
immediato interesse per un vasto pubblico oltre a costituire un manuale 
essenziale, steso con serio impegno scientifico, al più stretto cerchio degli 
italianisti del suo paese. Rivolgiamo il vivo augurio che la strada intrapresa 
in questa direzione sia possibilmente presto seguita da altri volumi.
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